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Partner Partner 
Affidabilità Skebby e semplicità di guadagno 

www.Skebby.it 

•  Aderisci gratuitamente 

•  Offri soluzioni SMS Skebby che integri nel tuo applicativo o in quello dei clienti 

•  Colleghi i clienti a te tramite link per iscrizione a Skebby o codice promo 

•  Consenti invio di SMS tramite console Skebby o da applicativo tramite API 

•  Offri documentazione API SMS facile ed immediata ed esempi di codice già pronti 

•  Gestisci l’acquisto e la fatturazione dei tuoi clienti tramite Skebby 

•  Guadagni fino al 20% degli acquisti dei tuoi clienti 

•  Visualizzi statistiche, iscrizione, acquisti e guadagni in tempo reale 



Cloud SMS solutions 
www.Skebby.it 

Partner Collega a te i tuoi clienti 

Link da passare al tuo cliente: http://goo.gl/lWHhO 

Inserisci codice promo 

Scegli la modalità che 
preferisci per collegare     
i tuoi clienti a te 
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Partner Quantifica i tuoi guadagni 

Ti retrocediamo fino al 
20% in base al volume 
SMS acquistato da tutti i 
clienti collegati a te 

Pacchetto SMS acquistato 
dal cliente Tuo corrispettivo 

Volume SMS Importo € % Importo € 

2.500 € 160 20% € 31 

5.000 € 295 20% € 59 

10.000 € 560 15% € 84 

25.000 € 1.325 15% € 199 

50.000 € 2.550 10% € 255 
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Partner 

Monitori gli acquisti SMS 
dei tuoi clienti, visualizzi 
i tuoi guadagni e richiedi 
il pagamento del 
corrispettivo 

Visualizza stat e richiedi pagamento 
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Vantaggi Partnership Vantaggi partnership con Skebby 
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•  Integrazione dei servizi SMS nei propri sistemi o in quelli 
realizzati per i clienti in modo facile ed immediato 

•  Promozione dei servizi e collegamento dei clienti all’iscrizione 
o anche all’acquisto tramite codice promo 

•  Guadagno percentuale su ogni acquisto dei clienti collegati a 
te senza che il tuo cliente ne abbia percezione 
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•  Fondata nel  2007, il fornitore di soluzioni SMS A2P a maggior crescita 
•  Marchio prestigioso e ampiamente riconosciuto 
•  30.000 aziende ed enti clienti in 54 paesi, PMI ed importanti aziende (Amplifon, 

Meliconi,  Pricewaterhouse, Philip Morris, ONU,..)  
•  2.800 tra affiliati e rivenditori  
•  Posizionamento top su Google ed altri motori di ricerca   
•  650.000 visite mese e 1.300.000 page views 
•  Piattaforma web e-commerce completamente automatizzata e scalabile   
•  Soluzioni in White Label per rivenditori  
•  Connessioni dirette in fibra ottica con gli operatori mobili italiani e 200 

operatori nel mondo attraverso aggregatori mobili 
•  150 millioni di SMS inviati nel 2014 di cui 10% all’estero  
 

Un’istantanea di Skebby  Profilo di Skebby 
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In forte crescita  
grazie alle innovative soluzioni 
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Profilo di Skebby 

Numero	  di	  aziende	  clien8	  
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